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Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
                                        Amt 17.3 - Amt für Schulverwaltung

Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Ufficio 17.3 - Ufficio Amministrazione Scolastica

Bozen / Bolzano, 27.05.2020 Alle/ai Dirigenti scolastiche/ci
delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado

LORO SEDI

cartella LaSIS 570000

Referente:
Francesca Busini

e-mail: organici@provincia.bz.it

Personale docente a tempo indeterminato - Insegnamento CLIL
Inserimento negli elenchi

In relazione a quanto previsto nella deliberazione n. 1407 del 20.12.2016 “Particolari metodologie didattiche
e particolari tipologie di offerta formativa per le scuole in lingua italiana” si invitano gli insegnanti a tempo
indeterminato  di  discipline  non  linguistiche  interessati  al  nuovo  inserimento  negli  elenchi  CLIL  o
all’integrazione/modifica  dell’esistente  (decreti  n.  10958/2016  –  n.  12264/2017  -  n.  13020/2018  –  n.
12078/2019 pubblicati in lasis nella cartella 570000), a presentare la relativa richiesta, documentando i titoli
posseduti, cioè certificazione linguistica di livello C1 secondo il QCER + specializzazione /perfezionamento/
formazione; si veda per riferimento il contratto decentrato sulla mobilità annuale per il triennio 2019/2022:

 http://www.provinz.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/f_contratto_mobilita_annuale_triennio__19-22.pdf

Le richieste documentate vanno presentate alle scuole entro il 12 giugno p.v. Le scuole tratterranno agli
atti gli originali e trasmetteranno per interoperabilità all'indirizzo e-mail organici@provincia.bz.it la scansione
in  formato  pdf  entro  le  ore 12.00 del  15 giugno 2020,  confermando  contestualmente  all'invio  la
conformità all'originale della documentazione.

Si prega di voler informare tutto il personale docente in servizio a tempo indeterminato.

Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRETTRICE D’UFFICIO
         Giovanna Ghezzi 
          sottoscritto con firma digitale
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